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Servizi Proposti

EMERGENZA COVID-19

Top Secret Investigazioni e Sicurezza srl, che dal 1991 svolge 
servizi specifici nel campo dell’investigazione e della sicurezza 
rivolgendosi al privato e alle aziende, con particolare cura 
nella gestione e nelle modalità di attuazione, per l’emergenza 
COVID-19 ha implementato le seguenti attività:  

• Controllo degli ingressi
• Rilevazione della temperatura
•• Gestione e controllo di tutte le misure che regolano l'ingresso    
e l'uscita di clienti, dipendenti e visitatori (DPI, certificazioni, 
ecc.)
• Social distancing anche con l'ausilio di DPI elettronici
• Regolamentazione dei flussi (con creazione di percorsi,    
cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale)
• Problem solving
•• Assistenza ausiliaria (inclusi Reception, Front Office, ecc.)



Contingentamento
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Forti della trentennale esperienza nel campo della sicurezza, 
il servizio di contingentamento è per noi una naturale 
evoluzione.

Abbiamo risposto con estrema rapidità e disponibilità alle 
richieste di controllo degli accessi giunte a inizio della crisi da 
parte di diverse insegne della GDO.

AdAd oggi presidiamo circa 300 p.v. della GDO dislocati 
sull’intero territorio nazionale, che vedono impegnati oltre 
400 operatori/steward opportunamente formati.

Il personale impiegato è:

• Formato e abilitato in misure di prevenzione e lotta antincendio
• Formato e abilitato al primo soccorso
• Formato RSPP anticontagio Covid-19
• Munito di DPI anticontagio Covid-19 (mascherine, guanti, ecc.)• Munito di DPI anticontagio Covid-19 (mascherine, guanti, ecc.)
• In possesso di divisa ufficiale dell’Istituto



TECNOLOGIE 
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Attraverso una telecamera termica un dispositivo di 
calibrazione - meglio noto come Blackbody - e 
un’interfaccia web è possibile allestire una postazione in 
grado di controllare contemporaneamente più soggetti 
con elevata precisione e senza alcun contatto a una 
distanza di tre metri.

LaLa telecamera ibrida con misurazione della temperatura 
fornisce simultaneamente un’immagine normale e una 
termica della scena ripresa. Un algoritmo riconosce le 
figure umane e permette di misurare la temperatura del 
volto, escludendo qualsiasi altra fonte di calore che possa 
costituire un falso allarme.

AttraversoAttraverso il Blackbody, inserito nel campo di ripresa, 
viene fornito un riferimento di temperatura costante che la 
telecamera sfrutta per autocalibrarsi e aumentare 
l’accuratezza della misurazione.

Telecamere fisse 
o mobili
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Questa soluzione prevede un tablet configurabile secondo tre 
opzioni che possono essere impostate simultaneamente o 
singolarmente:

• Misurazione temperatura corporea
• Verifica utilizzo della mascherina
• Riconoscimento facciale

È possibile installare il device a muro, su piantana, su un tornello.

Punti di forza:Punti di forza:

• Monitoraggio temperatura a distanza
• Allarme temperatura fuori norma
• Configurabile secondo le esigenze del cliente

Tablet face 
recognition terminal 
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Il nostro operatore effettuerà il controllo manuale della temperatura 
utilizzando un termometro a infrarossi.
La misurazione avverrà nel massimo rispetto delle normative di 
legge vigenti.
I necessari DPI verranno da noi forniti all’operatore in servizio.

Punti di forza:

• Misurazione istantanea
• Notifica acustica al superamento della temperatura• Notifica acustica al superamento della temperatura
• Personale altamente qualificato
• Precisione pari a 0,3ºC di margine di errore

Controllo 
temperatura
con operatore
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Controllo mantenimento distanze
E-Social è una soluzione tecnologica per aiutare il mantenimento 
delle distanze corrette tra le persone e non creare assembramenti.

Questo strumento permette di misurare la distanza interpersonale e 
di avvisare acusticamente il mancato rispetto delle distanze di 
sicurezza sociale previste da normativa in aree pubbliche.

E-socialE-social è tra i più piccoli dispositivi presenti sul mercato, sviluppato 
per la protezione individuale e il distanziamento preventivo da 
Covid-19. È una soluzione smart, che non necessita di 
infrastruttura.

In modo molto semplice e intuitivo il TAG indossato da entrambe le 
persone vibra e s’illumina avvertendoli del superamento della 
distanza minima o della vicinanza di un pericolo.
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